
 
 

Prot. 1119/I.1 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni 

Al Sindaco del 

Comune di Arienzo 

 

 

Visto il D.L. n. 6 del 23.2.2020; 

Visto il DPCM  del  04.03.2020; 

Rilevata la necessità di dare puntuale applicazione delle misure di contenimento della diffusione  

               del Covid-19; 

 

 
COMUNICA 

 
- La sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado afferenti a 

questa istituzione scolastica, fino al 15 marzo 2020; 

 

DISPONE 

 

 

Le seguenti misure atte a contenere il contagio, con preghiera di puntuale osservanza da parte 

del Personale Scolastico tutto e dell’utenza, facendo appello al senso di responsabilità di 

ciascuno: 

 

- Il personale Ata presterà regolare servizio dalle ore 7:45 alle ore 14:57; 

 

- Gli Uffici di segreteria saranno aperti al pubblico il Mercoledì e Venerdì dalle ore 11:00 alle 

ore 13:00; 

 

- L’accesso agli uffici di segreteria sarà consentito ad una persona per volta, previa disinfezione 

delle mani che verrà effettuata utilizzando l’apposito erogatore contenente soluzione 

idroalcolica posizionato al desk del front office del Plesso “Galilei”. Eventuali altri utenti in 

attesa di accedere agli uffici sono pregati di attendere il proprio turno collocandosi  all’esterno 

dell’atrio, davanti alla porta principale. Si raccomanda di limitare l’accesso ai casi strettamente 

necessari e s’invita altresi’ a privilegiare le forme di comunicazioni  telematiche / telefoniche, 

mediante il recapito telefonico 0823/755441 o l’indirizzo mail ceic848004@istruzione.it; 

 

- Negli altri plessi dell’Istituzione Scolastica è vietato l’accesso a persone non autorizzate e non 

facenti parte del Personale Scolastico; 

 

 

 

mailto:ceic848004@istruzione.it


- Si invita tutto il personale in servizio e l’utenza ad osservare scrupolosamente le misure 

igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM del 4.03.2020, pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica, sul canale Telegram e notificato attraverso la posta elettronica, che 

ad ogni buon conto si riportano: 

 
 

 

 

 

 

Le presenti disposizioni sono adottate fino al 15 Marzo 2020 e fatte salve successive comunicazioni di 

organi superiori.  

 

 

Arienzo, 05.03.2020 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

Misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, 

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni 

respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.  
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